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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  52                                                                    San Felice a Cancello, 09/01/2022 

 

A tutto il Personale Docente 

A tutti i Sigg. Genitori /Tutori 

 

e p.c.                                     Al DSGA 

 

SITO WEB 

RE 

ATTI/SEDE  

 

  

  

             Oggetto: Definizioni utili e regole per l’utilizzo della Piattaforma G-

SUITE for Educational attivata dall’Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” di San Felice a Cancello 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALDO MORO” DI SAN FELICE A CANCELLO 

  

VISTO che ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. 165/ 2001 “Il dirigente scolastico 

assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il 

dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza 

e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”; 

VISTE le risorse umane e finanziarie a disposizione dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che al dirigente scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle 

attività nell’ambito generale della gestione delle risorse di cui è responsabile, 

 

COMUNICA 

 

che l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di San Felice a Cancello ha attivato i servizi della 

piattaforma G-Suite for Educational che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole. 

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni; le principali sono: la posta elettronica, i 

documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e Google Classroom (classi 

virtuali). In G-Suite la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e garanzia 

della privacy. G-suite è priva di pubblicità. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le 

tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come 

comunicazioni, documentazione e didattica. Le applicazioni della “G Suite for Educational” 

 
 

 
   P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO 

Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840 

e-mail CEIC870009@istruzione.it 
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consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno dell’Istituto attraverso quattro 

strumenti principali e relative applicazioni: 

Comunicazione: Gmail, Hangouts Meet, Calendar, Gruppi 

Archiviazione: Drive 

Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di 

Gestione classi virtuali: Google Classroom 

Ad ogni studente è stata assegnata una casella postale composta da: 

cognome.nome@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio: 

@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento. 

Regola 1 – Account  

Lo Studente riceverà l’account cognome.nome@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it e la 

password provvisoria per accedere ai servizi di Google Suite for Educational ed è tenuto a modificare 

la password al primo accesso, creandone una sicura che conserverà con cura. 

Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche 

in generale. Pertanto, gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini. Per lo stesso 

motivo, il servizio di email è utilizzabile soltanto all’interno del dominio 

@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it 

 

Regola 2 - Durata del rapporto  

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Educational”, ha durata per tutto il periodo di 

permanenza dello studente presso l’I.C. “Aldo Moro” di San Felice a Cancello. Una volta conclusa la 

classe terza della Scuola Secondaria di I grado, l’account verrà chiuso. È possibile conservare l’uso 

dell’account ancora per qualche tempo se lo studente partecipa a qualche progetto dell’Istituto che ne 

prevede l’uso. Per tutto il periodo di utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account e soggetto 

ai diritti e ai doveri descritti nel presente documento. 

 

 Regola 3 - Obblighi dello Studente. 

Lo Studente (il genitore in quanto tutore legale dell’alunno) si impegna: 

1. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

2. a comunicare agli amministratori della piattaforma l’impossibilità ad accedere al proprio ac-

count o il sospetto che altri possano accedervi; 

3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Educa-

tional ad eccezione dei propri genitori per i doverosi e opportuni controlli; 

4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'at-

tività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

5. ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente; 

6. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Lo 

Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Educational.  

 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità  

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti 

e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Educational 

funzioni nel migliore dei modi.  

  

 Regola 5 – NETIQUETTE* per lo STUDENTE  

*La Netiquette è una parola che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese 

étiquette (buona educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon 
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comportamento di un utente sul web di internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti, attraverso 

risorse come gruppi, mail, forum, reti sociali, etc. 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 

servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere 

alla piattaforma con frequenza quotidiana; 

2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox 

con prudenza e dovrai ricordare di RIMUOVERE IL TUO ACCOUNT dopo averlo utilizzato; 

3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai 

parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa im-

mediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi do-

centi o dei tuoi compagni; 

9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per compagni e insegnanti. 

  

Di seguiti alcuni link utili: 

 

https://workspace.google.it/intl/it/terms/2013/1/premier_terms.html  

https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it  

 

Gestione conflitti multiaccount 

https://www.youtube.com/watch?v=zlX_7m0Gb8w  

https://www.youtube.com/watch?v=-Aph5ARd_yw  

 

I divieti per gli alunni e le norme comportamentali 

È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti 

durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni a 

aderire alla videolezione avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite della piatta-

forma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o di Google Calendar. 

È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname 

della videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni. 

È fatto divieto allo studente di riadoperare l’invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che 

abbia avuto fine la stessa. 

È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello 

dello stesso insegnante. 

È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione. 

Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere 

il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 

È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 

mailto:ceic870009@istruzione.it
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È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio per-

sona computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni. 

Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell’ora stabilita per 

l’inizio della stessa. Orario stabilito dall’insegnante e, come precedentemente indicato, comunicato o 

agli alunni o ai propri genitori. 

È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente. 

Inutile ribadirlo ma, nel corso dell’intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività 

didattico-educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari 

alle lezioni in presenza, ovvero in aula: dunque, è possibile e lecito solamente la presenza dei discenti 

per assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività. 

Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i partecipanti e 

appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalie. 

Gli obblighi degli alunni 

Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: 

– entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano 

cibo o bibite; 

– presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività 

prevista; 

– esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento; 

– eseguire le consegne del docente; 

– assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono. 

Le violazioni 

La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 

persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano re-

sponsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che 

ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata 

attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie. In ragione di comportamenti 

molto gravi, sentito il parere del consiglio di classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporanea-

mente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto 

per fatti lievi. 

Ogni trasgressione alle norme è trattata, da molte scuole, come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi 

del Regolamento Disciplinare di cui tutte le scuole sono dotate. 

 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE IN VIDEOCONFERENZA 

L’utilizzo di Hangouts Meet ha scopo esclusivamente didattico ed è un servizio che la scuola mette a 

disposizione degli studenti. Può essere utilizzato per incontri convocati da docenti per lo svolgimento 

delle attività didattiche curriculari ed extra-curriculari. Può essere utilizzato per incontri convocati da 

studenti per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca. I dati di avvio, durata, termine del Meet 

e dei relativi partecipanti sono tracciati nei report di Meet disponibili per eventuali controlli 

successivi. 

mailto:ceic870009@istruzione.it
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Si raccomanda a TUTTI autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare 

comportamenti scorretti che saranno segnalati al Dirigente Scolastico. 

In particolare si ricorda quanto di seguito riportato. 

✓ HangoutsMeet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette di verificare 

quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma “. 

✓ La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi nell’utilizzo oc-

corsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

✓ Per convocare gli studenti, il docente invia il link agli studenti con adeguato preavviso. 

✓ Per accedere all’evento, gli studenti utilizzeranno il link di accesso comunicato dal docente 

oppure il link loro inviato attraverso la posta elettronica o presente nel registro elettronico 

AXIOS o presente su CLASSROOM. 

✓ Il codice/ link d’accesso è strettamente riservato alla classe o al gruppo di studenti che il do-

cente ha convocato: è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto 

tranne nei casi espressamente indicati dal docente 

✓ Non è possibile partecipare a una videoconferenza con un account diverso da quello istituzio-

nale cognome.nome@icaldomorosanfeliceacancello.edu.it 

✓ Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in pre-

senza, è assolutamente vietato diffondere foto/registrazioni relativi all’attività svolta; l’even-

tuale registrazione messa a disposizione dal docente deve restare pertanto riservata all’interno 

della classe ed utilizzate per i soli fini educativi, di studio e ricerca. 

✓ Gli studenti potranno accedere a Meet, organizzato dal docente, solo dopo che il docente avrà 

avviato la videoconferenza. 

✓ Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuo-

verlo dal ruolo di partecipante. 

✓ Il docente darà indicazioni agli studenti in merito all’utilizzo, durante la videoconferenza, del 

microfono e della webcam. 

✓ Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza. 

✓ Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rien-

trare immediatamente riaprendo l’applicazione Meet e digitando i codici di accesso. 

✓ È necessario che ciascun studente si presenti alla video lezione con tutto il materiale richie-

sto dal docente, affinché la stessa risulti efficace. 

✓ Anche nella didattica a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in pre-

senza: i partecipanti devono essere puntuali all’appuntamento; rispettare le regole di compor-

tamento, le consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento (an-

che se virtuale); avviare microfono e webcam su richiesta del docente; 

✓ Il docente, una volta terminata la sessione, verifica che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente, si scollegherà a sua volta, da Meet. 

 

È stato pubblicato sul sito un ulteriore regolamento sulle videolezioni, a integrazione di quanto già 

espressamente indicato. 

 

I DATI PERSONALI – IL DIRITTO D’AUTORE e LA PRIVACY NELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

La legge di riferimento in materia è il Regolamento Generale sulla Protezione dati: Regolamento UE 

2016/679- GDPR. 

Richiamiamo la definizione contenuta nel Regolamento Generale sulla 

Protezione dati: Regolamento UE 2016/679 di dato personale: 

Art. 4: Definizioni comma 1. 

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

mailto:ceic870009@istruzione.it
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particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale; 

  

– i dati personali che si registrano nelle nostre video-lezioni: le nostre immagini sia di Studenti sia di 

Docenti, le nostre presenze, alcuni scorci delle nostre abitazioni, dei luoghi in cui quotidianamente 

svolgiamo le nostre attività privatamente; 

– le nostre identificative mail e le varie credenziali associate a ciascuno di noi. 

  

È bene ricordare che, seppure datata, esiste anche la legge n. 633 del 1941, 

Art. 12 sul diritto d’autore. 

Art. 12. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di 

utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da 

questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 

Linee di comportamento per gli Studenti durante le VIDEO-LEZIONI 

• Le video-lezioni svolte tramite G-Suite Classroom, Meet non possono essere registrate da 

parte degli Studenti. Per poter procedete con la registrazione ci deve essere una esplicita ri-

chiesta a tutti i partecipanti e la raccolta del consenso di tutti i presenti alla conferenza 

• Fate attenzione alla “barra in alto privacy” che compare e che vi avvisa della immediata regi-

strazione; se il Docente non ha dato l’ok, richiamate i vostri compagni di classe perché non 

procedano. 

• Non vanno fatte foto alle video-lezioni e tantomeno vanno divulgate tali foto tramite i veicoli 

Social, di nessuna tipologia e dominio. 

• Non vanno divulgati e/o inoltrati i video e gli audio che realizzano sia gli Studenti sia i Docenti 

all’interno delle piattaforme di didattica a distanza con particolare riferimento a Meet e 

Classroom, ma lo stesso dicasi per ogni sussidio, presidio, materiale inviato dal docente sulla 

didattica del Registro Elettronico. 

• Non vanno inseriti nelle App Stream e Video e nelle altre App dei dispositivi G- Suite e Meet, 

o Moodle, a nostra disposizione materiali di natura non eminentemente didattica come can-

zoni, film o altri contenuti coperti da diritti d’autore. Nella necessità di far riferimento a tali 

contenuti si chiede al docente e allo studente di rimandare, unicamente con i LINK, ai siti 

ufficiali di pubblico dominio come i canali YouTube o altri. 

• Se il materiale didattico è prodotto ad hoc da un Docente, ciò lo rende “protetto” dalla Legge 

n. 633 del 1941, Cfr. Art. 12 sul diritto d’autore. “Ogni riproduzione di un’opera dell’inge-

gno deve essere esplicitamente autorizzata”. 

• Se volete girare, inoltrare ad altri o postare in qualche social materiale prodotto dal vostro 

Docente dovrete avere un esplicito permesso da parte del Docente stesso. In caso contrario 

non sarà possibile procedere a nessuna condivisone di materiale 

Definizione di DAD 

La DAD è una tipologia formativa in cui le attività didattiche vengono destinate a discenti 

localizzati in sedi diverse, distanti da quelle in cui opera il docente. Le sedi di fruizione della DAD 

possono essere molteplici, non sono richiesti luoghi prestabiliti. Quindi la scelta di dove fruire dei 

contenuti è del discente o dell’esercente la patria potestà. 

I tempi della DAD 
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I tempi di fruizione possono essere previsti in due modalità: sincrona quando si verifica la 

presenza in connessione via Internet contemporanea di docenti e discenti perché è necessaria una 

comunicazione bilaterale, permettendo interventi anche degli studenti nello svolgimento dell’attività 

didattica prevista; asincrona per favorire i discenti liberi di fruire le attività in tempi diversi, sebbene 

entro un arco temporale definito. La fruizione della DAD avviene individualmente, tuttavia possono 

essere previste attività di tutoraggio e di interazione tra i discenti, in appositi ambienti di 

collaborazione in cui interagire, scambiare opinioni/esperienze, ecc. 

Replicabilità 

La caratteristica tipicizzante della DAD è quella di poter ripetere la fruizione dei contenuti. Ciò 

avviene attraverso i materiali durevoli (cartacei, audio, video, informatici, elettronici, multimediali) 

che consentono la ripetitività illimitata della fruizione in tempi e luoghi ulteriori alla prima 

erogazione. Anche le attività che si svolgono con fruizione sincrona devono essere rese ripetibili, in 

tal modo il contenuto formativo dell’attività viene realizzato in modo che sia un materiale durevole, 

che possa consentire la ripetitività della fruizione e al tempo stesso garantire la verificabilità 

dell’idoneità e della qualità formativa anche ex-post da parte del docente per la valutazione, e pure da 

parte degli organismi di controllo e verifica. 

Ambiti di applicazione della DAD 

La DAD si configura come una metodologia formativa per eventi (lezioni, moduli, UDA, ecc.) 

con numero di destinatari di norma corrispondente a una o più classi dello stesso percorso: 

1. percorso curricolare, sviluppato sulle Indicazioni nazionali e definito nella programmazione disci-

plinare a cura dei docenti, singolarmente o nel Dipartimento; 

2. percorsi di approfondimento/recupero riferiti al potenziamento del percorso curricolare, di cui 

sono estensioni opzionali. 

 

Per quanto riguarda invece la lezione asincrona ha il vantaggio della possibilità di una 

maggiore preparazione, cura e riuso dei materiali preparati, ma ha lo svantaggio dell’assenza di 

interazione. 

Per questi motivi sarebbe bene cercare di trovare un buon equilibrio tra attività svolte on-line in 

forma sincrona e contenuti distribuiti on-line in forma asincrona: dagli studi effettuati durante il 

lockdown, è emerso che i risultati migliori si ottengono quando vi è integrazione fra le due modalità. 

Naturalmente in tutto questo il problema principale è il tempo: preparare dei validi materiali 

riusabili da distribuire, delle lezioni registrate approfondite, vuol dire impiegare del tempo e se 

abbiamo da svolgere anche le lezioni live, il tempo che abbiamo a disposizione è poco. 

Ma anche in questo caso si può cercare di affrontare almeno in parte il problema, utilizzando 

gli appuntamenti live per lanciare alcuni dei contenuti distribuiti invece in piattaforma per una 

fruizione asincrona. 

Il secondo aspetto è quello della chiusura del gruppo classe, cioè la tendenza, in questo 

momento di didattica digitale integrata, di chiudere in sé stesso il gruppo classe, come un bozzolo. Al 

contrario sarebbe auspicabile concepirlo sempre aperto all'interazione con l'esterno, per esempio 

attraverso la partecipazione di ospiti e promuovendo il lavoro interdisciplinare e trasversale anche 

con altre classi. 

Credo a questo punto che la Nota DAD vada integrata con i suggerimenti proposti dalla 

International Baccalaureate Organization, l'agenzia che si occupa di somministrare l'omonimo esame 

standardizzato internazionale. 

I contenuti sincroni sono quelli che si svolgono mentre si è connessi insieme, fra prof e studente. 

I contenuti asincroni sono quelli che lo studente può/deve svolgere da solo, nei tempi che 

decide lui, senza l'ausilio del docente. 

Come spiega il manuale dell'IB, "le scuole non dovrebbero affidarsi eccessivamente al solo 

insegnamento a distanza sincronico per poter mettere a segno un efficace sistema didattico a 

distanza. L'obiettivo non è quello di ricreare le tipiche situazioni di didattica faccia-a-faccia in aula, 
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cosa impossibile da fare." 

"L'insegnamento a distanza o misto", continua il documento dell'IB, "deve invece fornire 

opportunità per gli studenti a lavorare in modo più indipendente, imparando a espandere la loro 

capacità d'azione e d'interazione, approfittando del momento per far proprie conoscenze informatiche 

e di software che altrimenti non avrebbero mai incontrato. Se da un lato non è bene fare troppi 

esperimenti nelle situazioni d'emergenza, dall'altro è vero che qualità 

come creatività, innovazione e resilienza sono necessarie per far funzionare tutto per il meglio. 

Occorrono capacità di adattamento e rapidità nel pensare a soluzioni originali per far sì che il diritto 

all'istruzione sia garantito nel modo migliore." 

Ecco allora uno schema che può aiutare gli insegnanti ad alternare compiti sincroni e asincroni 

 

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Lo svolgimento della DAD asincrona, differisce rispetto all’asincrona perché avviene in 

“differita.” 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID (Attività Integrate Digitali) in modalità asincrona. Si tratta di materiale 

didattico da mettere a disposizione della classe (Classroom) i formati possono essere diversi, come 

ad esempio: video, documenti in pdf, in word, ma anche link che rimandano a siti specifici etc. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno 

del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

Gli strumenti adottati garantiscono il controllo a distanza. Intanto ricordiamo che fino a 

dicembre con la carta del docente è possibile acquistare microfoni e web cam proprio per consentire 

la DAD. 

 

Attività Sincrona Asincrona 

Scrivere per blog e fare video blog  X 

Scrittura collaborativa e sceneggiature X X 

Produzione di contenuti scritti o 

numerici (word processing, 

spreadsheet, ecc) 

X X 

Forum di discussione o chat basate su 

argomento specifico* 
X X 

E-portfolio  X 

Giochi/videogiochi/ludografiche* X X 

Tutorato intelligente (tramite 

strumenti di insegnamento e 

valutazione online, spesso specifici a 

seconda della materia da insegnare) 

 X 
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Video chat in diretta* X  

Fare mappe didattiche (anche usando 

mappe interattive, ecc) 
X X 

Presentazioni multimediali X X 

Disegni e schizzi online  X 

Controlli delle copiature/plagi 

(usando dei software appositi che 

provvedano anche un feedback non 

solo quantitativo) 

 X 

Quiz e sondaggi *  X 

Video chat e video-conferenze* X  

Video creazioni e condivisioni*  X 

Camminate in gallerie virtuali (ci sono 

software e portali appositi per queste) 
X X 

Scenari di realtà virtuali (a volte 

servono software speciali) 
X X 

Creazione di contenuti Wiki  X 

L’asterisco (*) denota le attività che possono essere facilmente condotte usando anche 

smartphone o strumenti di comunicazione mobile, in mancanza del computer in casa. Tutte le 

attività sono possibili con questi strumenti, ma alcune possono rivelarsi molto difficili da fare, 

in mancanza di un computer. 

 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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